
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015 

COGNOME E NOME: NACCI MICHELA 

QUALIFICA: Professore associato 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 

INSEGNAMENTO: Storia delle dottrine politiche T 

 

NUMERO CREDITI: 6 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Primo / Secondo  Semestre; Annuale 

SECONDO SEMESTRE 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Il corso verte sulla storia culturale dell’Italia durante il fascismo e nel periodo della Repubblica. Saranno 

affrontati in particolare gli aspetti che concernono più direttamente la storia del pensiero politico: da un lato 

le ideologie differenziate presenti in Italia durante il regime fascista, dall’altro la ricerca di una identità 

culturale che si realizza nel dopoguerra prima attraverso un confronto soggettivo, generazionale, 

intellettuale, politico, con il fascismo e la discussione del suo significato all’interno della storia italiana, poi 

con il tentativo di definire quali siano i caratteri originari del nostro paese. Dopo lo spartiacque degli anni 

Settanta l’analisi si fermerà su alcuni temi significativi del periodo che arriva fino a noi: la definizione e 

ridefinizione delle categorie di destra e sinistra, il rapporto con la modernità, l’interpretazione del presente 

in termini di progresso, fine della storia, oppure apocalisse.  

 

 

OBIETTIVI: Affrontare la storia del fascismo e della Repubblica italiana dal punto di vista culturale. 

 

 

CONTENUTI: La storia del fascismo e della Repubblica italiana dal punto di vista della cultura. 

 

 

PREREQUISITI: NESSUNO 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

LEZIONI FRONTALI E SEMINARIO 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 

ITALIANO 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

A. Tarquini,  Storia della cultura fascista, Bologna, Il Mulino, 2011; 

M. Nacci, Storia culturale della Repubblica, Milano, Bruno Mondadori, 2009. 

 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Prima parte 

Seconda parte 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 



 

 

Informazioni qui 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

L’esame prevede una prova scritta. Lo studente dovrà rispondere a 3 su 5 domande a scelta a risposta 

aperta in un’ora di tempo. Il risultato dell’esame scritto potrà essere integrato su richiesta dello studente da 

una ulteriore prova orale.  

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

semestre di insegnamento: giovedì 11-13 

semestre di non insegnamento: mercoledì 15-17 avendo cura di contattare il docente per email qualche giorno 

prima. 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n.   / piano 

stanza n. 443 quarto piano 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862432136 

E-MAIL:mi.nacci@email.it 

 


